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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2010”                                                                                

FESRPON-TO-2015-124 - Obiettivo specifico 10.8.1.A1  

REALIZZAZIONE DI UNA RETE WiFi  PERFORMANTE E SEMPLICE DA UTILIZZARE                                                                         

Presso I.C.S. “SANDRO PERTINI” DI VERNIO 

 CIG:  Z551876662               CUP:  I56J16000110007 

 

 I.C.S. – “SANDRO PERTINI” – VERNIO 

 Prot. 0001648 del 13/06/2016 

 06-10 (Uscita) 
 

DITTA ALBIT  

ALBO – sito istituzione 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

  

Procedura ordinaria - affidamento diretto disciplinata dall’art. 34 D.I. n. 44/2001 e dall’ ex art.125 codice degli appalti 

163/2006 in quanto progetto avviato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti  D.Lgs.n. 50/2016   

OGGETTO:  ESTENSIONE dell’ordine RdO n. 1162960 con integrazione e affidamento fornitura alla 
ditta ALBIT (  differenza importo offerto con RdO e importo autorizzato).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il .R..D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche»; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

VISTO  il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»; 



VISTA  la delibera del consiglio d’istituto n. 4 del 1 febbraio 2016 di approvazione del programma annuale dell’esercizio finanziario 2016    

VISTA  la delibera n.24 del  Consiglio di Istituto del 15 Ottobre 2010  dove si eleva a 4.000,00 il valore complessivo di spesa di cui il  dirigente 
scolastico dispone per le procedure di ordinaria contrattazione  di cui al comma 1 at.34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTA l a differenza di euro 1.432,79  fra l’importo offerto dalla ditta Albit  per euro 13.435,24 esclusa Iva e  l’importo autorizzato dalla comunità 
europea di euro  14.868,03 esclusa IVA di cui alla RDO 1162960 del 31 marzo 2016 ; 

VISTO  la normativa del 5° d’obbligo citato sul disciplinare della rdo 1162960 del 31 Marzo 2016; 

TENUTO CONTO  che l’Istituto ha la possibilità e la necessità di acquistare ulteriori beni in virtù del 5 d’obbligo al prezzo offerto dalla ditta Albit su 

Rdo 1162960 del 31 marzo 2016 per euro 1.441,25 (derivante dalla  differenza fra importo autorizzato dalla comunità europea  di euro 14.868,03 e 

l’importo aggiudicato di euro 13.435,24 alla ditta Albit  di euro 1432,79 scheda P07 Programma Annuale 2016  + 8,46 esclusa IVA importo sostenuto in 
più e coperto con fondi dell’istituzione scolastica  Programma Annuale 2016 scheda P04     

 

DECRETA 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
Art. 2 

L’acquisto di un  ulteriore fornitura di materiali e servizi a prezzi come offerti nella RdO 1162960 per la cifra di   € 1.441,25 
(millequattrocentoquarantuno/25) esclusa IVA alla DITTA ALBIT S.R.L. come segue : 

n. 2 Access Point DWL-8610AP -  costo cadauno 277,50 €   =  555,00 €; 

n. 1 Switch 8 porte DSG – 1210 – 10P –costo 173,75 €  = 173,75 € 

n. 1 Extender Dap – 1360 – costo 32,50 €  = 32,50 € 

n. 17 ore a 40,00 cadauna = manodopera    = 680,00 € 

Art. 3 Importo 
 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di  € 1.441,25 (millequattrocentoquarantuno/25) esclusa IVA                                                                   
La spesa  di cui  all’art. 2, sarà imputato al Programma Annuale 2016 – 
 Aggregato P07 – Sottoconto 06.03.010 per   €  1.432,79 € iva esclusa  
Aggregato P04 – Sottoconto 06.03.011 per   €  8,46 € iva esclusa  
 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro la scadenza della precedente RdO, in modo da permettere il collaudo finale 
nei tempi stabiliti.   

Art. 5 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi   dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento  Dott. Alessandra SALVATI Dirigente Scolastico.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Salvati 

 


